INFORMATIVA PER GLI UTENTI CHE INTERAGISCONO CON LA PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE
DELL’ENTE
Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati)
PERCHÈ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con la pagina Facebook istituzionale del Comune
di Galbiate.
L’iscrizione alla pagina Facebook istituzionale e l’interazione con la stessa, comportano il trattamento di dati
personali da parte di uno o più Titolari del trattamento.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
L’oggetto del trattamento della presente informativa è relativo alla gestione della pagina Facebook istituzionale
dell'Ente, in cui si trattano i dati personali degli utenti quali "follower" e le relative interazioni con la pagina.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Galbiate, che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono:
0341241411
galbiate@cert.legalmail.it

Email:

comunegalbiate@comune.galbiate.lc.it

Indirizzo

PEC:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.galbiate.lc.it
CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO
La società Facebook Ireland Ltd fornisce all’Ente, quale amministratore della pagina istituzionale,
approfondimenti e statistiche aggregate definite “Insights della pagina”; in tale ambito l’Ente e Facebook
Ireland Ltd sono Contitolari del trattamento dei dati personali negli eventi per Insights della pagina ai sensi
dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679.
Facebook Ireland Ltd inoltre tratta - in qualità di autonomo Titolare del trattamento - altri dati personali, tra cui
i dati inseriti e veicolati dagli utenti, anche con messaggio privato, sulla pagina Facebook istituzionale del
Comune di Galbiate; su tale trattamento non vi è alcuna determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi.
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali attraverso la pagina Facebook istituzionale viene effettuato nell’ambito
dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico e osservanza di eventuali obblighi di legge e per adempiere
alle proprie funzioni istituzionali ,attraverso la diffusione di comunicazioni legate all'attività amministrativa e ai
servizi attivi, nonché per informare i cittadini su provvedimenti, eventi e manifestazioni che interessano i
cittadini ed interagire con i medesimi attraverso commenti e reazioni.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI
Per quanto riguarda il trattamento svolto dall’Ente, i dati saranno trattati da soggetti a ciò preventivamente
autorizzati dal Titolare e da quei soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.
Per quanto riguarda il trattamento svolto da Facebook Ireland Ltd, la condivisione in modalità pubblica di dati
personali e il rilascio di commenti o reazioni a seguito di post pubblici, rende i dati personali degli stessi utenti
visibili da chiunque all’interno e all’esterno della piattaforma di Facebook.

Per maggiori informazioni sul trattamento svolto da Facebook Ireland Ltd è possibile visitare la privacy policy
al seguente indirizzo https://www.facebook.com/about/privacy/update.
Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono trattati e conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati che incombono sul Titolare, anche in relazione all’adempimento delle proprie
funzioni istituzionali.
L’Ente non svolge ulteriori attività di trattamento autonomo rispetto alle finalità indicate, tale per cui la durata
è stabilita dal funzionamento della piattaforma Facebook e dalle condizioni per il trattamento dei dati previste
da quest’ultima.
TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE
I dati personali trattati dall’Ente non sono trasferiti dal medesimo fuori dai Paesi dell’Unione Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Per esercitare tali diritti, potranno rivolgersi al Titolare del Trattamento o al Responsabile della protezione dei
dati agli indirizzi di contatto sopra riportati.
Per i trattamenti di dati svolti da Facebook Ireland Ltd quale autonomo titolare del trattamento, occorrerà
formulare istanza direttamente ai contatti indicati e rinvenibili anche sulla privacy policy di Facebook Ireland
Ltd al seguente indirizzo https://www.facebook.com/about/privacy/update.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).

